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D.D. N. 6/2020 

LA DIRETTICE 

 
del Centro di Ateneo SInAPSi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 

 

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Centro di Ateneo SInAPSi – Servizi per 
l’Inclusione Attiva e Partecipata degli Studenti; 

VISTA la legge 06/11/2012 n. 190, e ss.mm.ii contenente le disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTO il Piano di Prevenzione della Corruzione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 01/02/2017; 

VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n. 62 del 

16/04/2013 e il vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo;  

VISTA la Delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 3 dicembre 2019 con la quale è stata 

approvata l’indizione di un bando di concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento 
di n. 1 borsa di studio della durata di 10 mesi e per un importo di € 12.000 (al lordo 

degli oneri fiscali a carico del beneficiario) avente ad oggetto attività di ricerca da 

svolgersi presso il Centro di Ateneo Sinapsi, nel seguente ambito di attività: 

“monitoraggio del percorso di consolidamento delle competenze professionalizzanti 

acquisite dall’utenza target del Progetto OPENN e della successiva implementazione in 

contesti di pratica. Bilancio di competenza in uscita e valutazione del potenziale di 

occupabilità” (cod. rif. Sinapsi/BdR/01-2020); 

VISTO l’avviso cod. rif.: Sinapsi/BdR/01-2020 relativo alla suddetta procedura di selezione, 

pubblicata sul web di Ateneo (sezione Borse e Concorsi), che all’art. 5 prevede come 

termine di scadenza delle domande il 29/01/2020; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina di una Commissione per la valutazione, per titoli 

e colloquio, dei candidati ammessi a partecipare alla selezione; 

ACQUISITE le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con le quali 

individualmente, i membri della nominanda Commissione hanno dichiarato di non 

aver riportato condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato per i reati 

previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale, così come previsto 

dall’art. 35 bis, comma 1, lett. a) del D,Lgs. N. 165/2001 e s.m.i;    

DECRETA 

È costituita la seguente Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa, per titoli 

e colloquio, per il conferimento della borsa di ricerca con cod. rif.: Sinapsi/BdR/01-2020.  

  

Prof.ssa Maura STRIANO  Presidente; 

Prof.ssa Anna Lisa AMODEO        Componente esperto; 

Sig. PARIBUONO Carlo  Segretario. 

  
Napoli, 31/01/2020 

F.to             La Direttrice del 

Centro di Ateneo SInAPSi 

Prof.ssa Maura STRIANO 
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